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PREMESSA E GREEN PASS
La presente integrazione in recepimento del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122.
In particolare si vuole sottolineare che:
"Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo
9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini...
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonchè' ai
frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi
formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”
Quanto sopra riportato è uno stralcio del D.L. dove vi sono sommariamente le informazioni più importanti
applicate dalla scuola. La scuola si atterrà a quanto contenuto nel D.L. nella sua totalità.
Questo Decreto Legge è di completamento al precedente Decreto che citiamo di seguito nei punti più
salienti:
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine
di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del
servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e
universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione
verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello
universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza (anche non
consecutivi) il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle
università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
L’osservanza delle disposizioni garantirà sia la tutela della salute dei bambini e di tutto il personale
scolastico sia la responsabilità del gestore rispetto all’applicazione della normativa.
Si precisa inoltre che:
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1. per coloro che sono esentati dalla vaccinazione (in possesso del certificato medico previsto dalla
normativa vigente) dovrà essere attivata la sorveglianza sanitaria eccezionale. Il medico competente dovrà
disporre, sulla base di indicazioni che usciranno a breve, un calendario di controlli periodici attraverso i
tamponi a tutela dei lavoratori che si trovano nella condizione di non poter essere vaccinati.
2. dal 1° settembre tutto il personale è obbligato ad esibire un Green Pass valido per entrare a scuola
indipendentemente dalla presenza o meno dei bambini.
3. il controllo del Green Pass avviene mediante l’App “Verifica C19”, tutti i giorni.
4. il personale non dipendente della scuola e che svolge una funzione all’interno dell’istituzione scolastica
ai fini del Decreto, è equiparato al personale dipendente, al fine delle disposizioni di ingresso e gestione
del Green Pass. (punto superato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 122).
5. le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi sia in presenza sia a distanza sulla base di valutazione
interna, che verrà svolta sul momento in base anche all’andamento epidemiologico del momento stesso.
Sarà comunque evitato lo stazionamento in ambienti stretti con poca areazione e a distanza ravvicinata.
Tutte le persone che dovranno accedere alla struttura, sprovviste di Green Pass, non potranno permanere
all’interno della stessa.
Il presente documento andrà costantemente rivalutato nel tempo in considerazione di eventuali nuove
indicazioni di carattere scientifico, delle raccomandazioni nazionali ed internazionali e in funzione
dell’evoluzione dello scenario epidemiologico nazionale e regionale.
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1. CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
Per poter assicurare un’adeguata riapertura dei servizi, sarà fondamentale costruire un percorso volto a
rafforzare il coinvolgimento dei genitori attraverso un patto di corresponsabilità al fine di concordare,
responsabilmente, modelli di comportamento finalizzati al contenimento del rischio di diffusione di COVID19, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente documento. Dovrà, inoltre, essere garantita una
forte alleanza tra genitori e servizi educativi, volta a favorire una comunicazione efficace e tempestiva in
sinergia con Pediatra di Libera Scelta, il Medico di Medicina Generale e i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.
Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è imprescindibile che qualunque persona che presenta
sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia,
febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella
struttura ma venga invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico curante. In considerazione del
fatto che nella maggior parte dei casi l’espressività clinica di COVID-19 in età pediatrica si caratterizza per
forme asintomatiche o paucisintomatiche a carico principalmente degli apparati respiratorio e
gastrointestinale, particolare attenzione deve essere posta alle condizioni di salute anche dei genitori,
familiari e conviventi di tutti i bambini che frequentano la struttura. In virtù di questo elemento, la
sintomatologia di un familiare/convivente del minore dovrà, in via prudenziale, essere considerato un
campanello d’allarme, anche in assenza di sintomi nel bambino, richiedendo le opportune sinergie con
Pediatra di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, al fine di valutare la situazione clinica specifica. Fondamentale è quindi la collaborazione con i
genitori, che non dovranno portare il minore al servizio educativo in caso di sintomatologia del minore o
anche dei suoi conviventi. Tali elementi dovranno essere condivisi con i genitori e andrà sottoscritto un
accordo tra i genitori e l’ente gestore (eventuale ente appaltante), di cui all’Allegato 1 al presente
documento, per l’accettazione delle indicazioni e delle regole di gestione del servizio frequentato.
In merito a quanto sopra specificato si consegna a tutti i genitori dei bambini frequentanti la scuola
dell’infanzia il patto di corresponsabilità di cui all’allegato 1.
I contenuti di tale documento saranno preventivamente spiegati a tutti i genitori i quali dovranno
riconsegnarlo firmato per accettazione delle regole del protocollo predisposto, in formato ridotto e in
allegato al nuovo regolamento.
Ogni giorno, resta obbligatorio da parte della famiglia provare la temperatura al proprio figlio e a sé
stessi prima di uscire di casa.
Verrà verificato il Green Pass a tutti coloro che entreranno in struttura scolastica.
Ogni giorno il genitore dovrà portare, compilato e firmato, il modulo di autodichiarazione (allegato 5).
Senza questa autocertificazione non è possibile accedere alla scuola.

SI VEDA ALLEGATI 1, 5.
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2. STABILITA’ DEI GRUPPI
In linea con quanto previsto nei documenti nazionali, il mantenimento della distanza interpersonale è
un obiettivo che può essere perseguito solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza
dei minori, in considerazione dell’età degli stessi, e senza comunque compromettere la qualità
dell’esperienza educativa, al fine di garantire una serena vita di relazione nel gruppo di pari e
nell’interazione con le figure adulte di riferimento. Sulla base di tali considerazioni, le attività e le
strategie dovranno essere modulate in ogni contesto specifico con la consapevolezza che tale misura
di prevenzione non può ovviamente essere reputata sempre applicabile. In egual misura, nel contesto dei
servizi per l’infanzia oggetto del presente documento, risultano di difficile applicazione, da parte dei
bambini della fascia d’età 0-6 anni, anche altre indicazioni igienico-comportamentali normalmente
raccomandate in diversi contesti della vita quotidiana (es. utilizzo della mascherina, igiene respiratoria e
delle mani, automonitoraggio delle condizioni cliniche, ecc.).
Ciò premesso, con l'obiettivo di poter garantire la qualità dell’esperienza educativa riducendo allo
stesso tempo il più possibile il rischio di contagio e limitando l’impatto di eventuali disposizioni di
sanità pubblica in presenza di casi di COVID-19, dovranno essere adottate specifiche misure organizzative
finalizzate ad individuare ogni gruppo di bambini come unità epidemiologica indipendente.
Per tale ragione l’attività dovrà essere organizzata in gruppi la cui composizione deve essere il più
possibile stabile per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Tale stabilità deve essere ricercata,
nel rispetto della migliore organizzazione possibile, anche mantenendo lo stesso personale a contatto
con lo stesso gruppo di minori. Devono essere evitati i contatti tra gruppi diversi di bambini, organizzando
l’attività senza prevedere momenti di intersezione che non permetterebbero più di considerare un singolo
gruppo come unità epidemiologica separata. Nel caso in cui ciò non fosse praticabile, si raccomanda di
limitare il più possibile le intersezioni tra gruppi diversi di bambini e personale, limitando, inoltre, il numero
di gruppi eventualmente coinvolti dalle intersezioni stesse. In ogni caso è necessario provvedere alla
registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di bambini o personale educativo, al
fine di favorire le necessarie azioni di sanità Pubblica nell’evenienza di un caso confermato di COVID-19.
La strategia descritta consente, in presenza di un caso confermato di COVID-19, di restringere la diffusione
del contagio a tutela della salute dei bambini, del personale e della comunità in genere, e allo stesso tempo
di contenere il numero di soggetti considerabili “contatti stretti”, in modo da limitare l’impatto delle
disposizioni contumaciali (quarantena) su bambini, operatori e genitori garantendo, al contempo, la
continuità del servizio educativo.
In merito a quanto sopra riportato si specifica che è stato deciso di attuare quanto segue:
1) Ingressi e aree separate per le diverse sezioni (si veda planimetria allegata al presente
documento al punto 5 “ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI”).
2) Nei propri spazi assegnati (sia interni che esterni) le sezioni svolgeranno tutte le attività
compresa la mensa ed il riposo.
3) Per quanto riguarda il servizio mensa, la cuoca preparerà in cucina un carrello per ogni sezione
comprensivo di stoviglie il quale sarà portato sulla porta della sezione e ritirato dall’insegnante.
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Successivamente l’insegnante organizzerà i tavoli e servirà il pasto. Una volta finito le stoviglie e
quanto rimarrà dal pranzo sarà riposto sul carrello e lo stesso portato fuori dalla porta dell’aula
(senza creare ovviamente ingombro nelle vie di fuga). A questo punto la cuoca potrà ritirare i
carrelli.
Eventuali bis richiesti dal bambini saranno gestiti con sostituzione di pinza/posate ad ogni
somministrazione.
4) Ogni sezione ha il proprio servizio igienico.
5) L’attività sarà svolta il più possibile all’aperto e comunque all’interno si provvederà ad aerare i
locali quanto più possibile (compatibilmente con le condizioni meteo).
Per quanto riguarda la cadenza e le modalità inerenti le procedure di pulizia e sanificazione si rimanda
alle schede riportate nell’allegato 3.

3. FIGURE TRASVERSALI
Relativamente alle figure trasversali si raccomanda, in considerazione della difficoltà di organizzare la loro
attività senza interazione con gruppi diversi, di perseguire il principio dell’unità epidemiologica
indipendente e comunque di prevedere una pianificazione delle attività che limiti, nei limiti della
migliore organizzazione possibile, il numero di gruppi coinvolti dall’attività trasversale. In presenza di
eventuali intersezioni non evitabili per ragioni organizzative, le stesse dovranno comunque essere
opportunamente registrate per le eventuali necessità di contact tracing da parte del Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica. In considerazione di quanto sopra riportato si rafforza la raccomandazione, per tali
figure, di un utilizzo corretto e costante della mascherina a protezione delle vie respiratorie e del rispetto di
tutte le indicazioni igienico-comportamentali previste (es. igiene della mani, igiene respiratoria, frequente
ed adeguata aerazione degli ambienti, automonitoraggio delle condizioni cliniche, ecc.).
Le figure trasversali presenti sono equiparate ai dipendenti per quanto concerne il Green Pass. Verrà
segnalata la loro presenza sul registro e nel caso entrino in contatto con gruppi diversi, per eventuale
necessità di contact tracing.
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4. ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Per la necessità di garantire la stabilità dei gruppi e la loro continuità di relazione con le figure adulte, nei
limiti della miglior organizzazione possibile, si dovrà evitare che si realizzino condizioni di utilizzo promiscuo
degli stessi spazi da parte dei bambini appartenenti a gruppi diversi. In considerazione della necessità di
favorire il distanziamento interpersonale, compatibilmente con l’età ed il grado di autonomia, si rende
opportuno organizzare una pluralità di spazi per lo svolgimento delle attività programmate o comunque
favorire l’utilizzo di ambienti di dimensioni tali da consentire di mantenere i gruppi opportunamente
separati, eventualmente prevedendo la presenza di divisori fisici che garantiscano la non intersezione tra i
diversi gruppi. Tutti gli spazi disponibili (sezioni, antisezioni, saloni, atrii, laboratori, ecc.) potranno essere
“riconvertiti” in spazi distinti e separati per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco. Le verifiche
sulla funzionalità dell’organizzazione dello spazio ad accogliere le diverse attività programmate non
possono prescindere dalla valutazione della sua adeguatezza dal punto di vista della sicurezza. Tali spazi
devono essere puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di gruppi diversi. Si raccomanda, inoltre, una
frequente ed adeguata aerazione degli ambienti, in particolare quando utilizzati da differenti gruppi di
bambini.
Nella stessa ottica di prevenzione, è consigliabile utilizzare il più possibile gli spazi esterni, compatibilmente
con le condizioni climatiche, organizzando le opportune turnazioni, valorizzando sia gli ambienti già a
disposizione della scuola sia reperendo, ove attuabile, spazi aggiuntivi. È, inoltre, opportuno individuare
spazi idonei ad ospitare bambini e/o operatori con sintomatologia sospetta, isolandoli dalle altre persone in
attesa che vengano allontanati dalla struttura. Le modalità di isolamento in attesa dell’allontanamento
dalla struttura sono riportate nel documento redatto a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, contenente le
indicazioni relative alla gestione di un caso sospetto o confermato nel contesto dei servizi educativi per
l’infanzia. L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini dovrà essere organizzato in modo tale da evitare
affollamenti e l’intersezione tra gruppi diversi, nonché garantire le opportune operazioni di pulizia,
con particolare attenzione quando i bagni vengono utilizzati da gruppi diversi.
In merito a quanto sopra riportato si specifica che è stato deciso di attuare quanto segue:
1) Ingressi/uscite e aree separate per le diverse sezioni (si veda planimetria di seguito allegata).
2) Nei propri spazi assegnati (sia interni che esterni) le sezioni svolgeranno tutte le attività
compresa la mensa ed il riposo.
3) Per quanto riguarda il servizio mensa, la cuoca preparerà in cucina un carrello per ogni
sezione comprensivo di stoviglie il quale sarà portato sulla porta della sezione e ritirato
dall’insegnante. Dopodichè l’insegnante organizzerà i tavoli e servirà il pasto. Una volta finito
le stoviglie e quanto rimarrà dal pranzo sarà riposto sul carrello e lo stesso portato fuori dalla
porta dell’aula (senza creare ovviamente ingombro nelle vie di fuga). A questo punto la cuoca
potrà ritirare i carrelli. Eventuali bis richiesti dal bambini saranno gestiti con sostituzione di
pinza/posate ad ogni somministrazione.
4) Ogni sezione ha il proprio servizio igienico.
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5) L’attività sarà svolta il più possibile all’aperto e comunque all’interno si provvederà ad aerare
i locali quanto più possibile (compatibilmente con le condizioni meteo).
6) Per l’isolamento verrà utilizzata la sezione delle FORMICHE, uno spazio vicino e comodo
all’uscita all’arrivo del genitore. Questo spazio sarà successivamente immediatamente
sanificato.
7) Si rimanda all’allegato 4 per quanto concerne le modalità di isolamento in attesa
dell’allontanamento dalla struttura contenente le indicazioni relative alla gestione di un caso
sospetto o confermato nel contesto dei servizi educativi per l’infanzia.
NON SONO PREVISTE ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE.
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PLANIMETRIA – RIDISTRIBUZIONE ACCESSI E DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI PER EVERGENZA COVID-19
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5. ASPETTI ORGANIZZATIVI
Le attività e l’organizzazione dei servizi potranno essere rimodulate al fine di permettere la frequentazione
del servizio a tutti i bambini delle famiglie richiedenti e conciliare, al contempo, le esigenze lavorative dei
genitori e i bisogni dei bambini, nel rispetto delle indicazioni del presente documento. Tra adulti è
fondamentale il rispetto delle regole di distanziamento e l'adozione di tutte le accortezze previste, in
particolare il mantenimento, per quanto possibile, della distanza interpersonale di almeno un metro (es. tra
genitori, tra personale, tra genitori e personale, ecc.) e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie, quando prevista. Laddove realizzabile, per riunioni ed incontri anche con i genitori (compresi
eventuali colloqui individuali) è da preferire l’utilizzo di modalità telematiche. Anche nelle attività di
segreteria, è da favorire la gestione della documentazione per via telematica.
In merito a tale aspetto l’organizzazione sarà la seguente:
Inizio scuola

SEZIONE 1: 8.00/8.45 ACCOGLIENZA
SEZIONE 2: 8.00/8.45 ACCOGLIENZA
SEZIONE 3: 8.00/8.45 ACCOGLIENZA
SEZIONE 4: 8.00/8.45 ACCOGLIENZA
SEZIONE 5: 8.00/8.45 ACCOGLIENZA

MOMENTO DI GIOCO LIBERO IN SEZIONE
BAGNO E IGIENIZZAZIONE
MERENDA E ROUTINES
ATTIVITA’ PROGRAMMATE
SANIFICAZIONE MANI
GIOCO LIBERO
BAGNO E IGIENIZZAZIONE
PRANZO
IGIENIZZAZIONE
GIOCO
BAGNO E IGIENIZZAZIONE
DORMITORIO (PER BAMBINI MEDI E PICCOLI) – ATTIVITA’ IN SEZIONE PER BAMBINI GRANDI
IGIENIZZAZIONE
MERENDA
USCITA
SEZIONE 1: 15.40/15.55 ACCOGLIENZA
SEZIONE 2: 15.40/15.55 ACCOGLIENZA
SEZIONE 3: 15.40/15.55 ACCOGLIENZA
SEZIONE 4: 15.40/15.55 ACCOGLIENZA
SEZIONE 5: 15.40/15.55 ACCOGLIENZA
Per l’inserimento il bambino potrà essere accompagnato da un adulto (sempre lo stesso) il quale potrà
accedere limitatamente al tempo necessario per l’inserimento che comunicheranno le insegnanti. Per
accedere alla struttura il genitore oltre a fornire la necessaria dichiarazione di cui all’allegato 5, dovrà
indossare il copri scarpe, igienizzare le mani, indossare in modo corretto la mascherina e cercare di
evitare di toccare le cose presenti all’interno o all’esterno della struttura.
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5.1 Pre e post scuola
Nell’erogazione dei servizi a sostegno delle famiglie, come il pre e post scuola o altri momenti di
prolungamento dell’orario del servizio, è importante perseguire sempre il principio precedentemente
indicato di separazione, stabilità dei gruppi e di mantenimento dello stesso personale a contatto con i
suddetti, nei limiti della migliore organizzazione possibile. Nel caso in cui ciò non fosse praticabile, in
considerazione anche in questo contesto delle difficoltà relative all’organizzazione del servizio, si
raccomanda di limitare il più possibile le intersezioni tra gruppi diversi di bambini e personale, limitando,
inoltre, il numero di gruppi eventualmente coinvolti dalle intersezioni. In ogni caso è necessario provvedere
alla registrazione di tutte le eventuali attività di contatto tra gruppi diversi di bambini o personale
educativo, al fine di favorire le necessarie azioni di sanità pubblica nell’evenienza di un caso confermato di
COVID-19.
A tal proposito non si prevedono attività di intersezione di alcun tipo. Non sarà istituito il pre e post
scuola.
Saranno comunque registrati eventuali contatti tra gruppi diversi di bambini o personale educativo. Tali
registrazioni saranno fatte direttamente sul registro di sezione.
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5.2 Accoglienza e ricongiungimento
Relativamente all’accoglienza dei bambini è necessario porre particolare attenzione ai seguenti aspetti
organizzativi:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

se possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno, segnalando con appositi riferimenti le
distanze da rispettare;
qualora in ambiente chiuso, si dovrà provvedere con particolare attenzione alla pulizia
approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio;
quando realizzabile, differenziare i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di
percorsi obbligati, ricorrendo eventualmente a ingressi e uscite scaglionati;
prevedere un’organizzazione anche su turni per l’accesso alla struttura, al fine di evitare
assembramenti di genitori e/o accompagnatori all’esterno della struttura stessa, eventualmente
ampliando gli orari di ingresso ed uscita;
l’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo adulto;
ai genitori (e/o accompagnatori) non è consentito l’accesso alla struttura ad eccezione dell’area
accoglienza/commiato o del periodo di ambientamento di cui ai paragrafi successivi;
i genitori devono sempre essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata, nel
rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali, con particolare attenzione agli spazi chiusi;
prevedere la presenza di idonei dispenser di soluzione idroalcolica opportunamente segnalati per
l’igienizzazione delle mani prima di entrare e uscire dalla struttura. All’ingresso dell’area di
accoglienza/commiato, e comunque prima di procedere ad entrare in contatto con qualsiasi
superficie o oggetto, l’accompagnatore dovrà lavarsi le mani con soluzione idroalcolica;
effettuare il lavaggio delle mani del minore non appena sarà lasciato dai genitori.

Per i bambini, nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati secondo i quali è necessario prevedere un
periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro adulto accompagnatore, con età
preferibilmente non superiore a 60 anni, si suggerisce una modalità ambientamento che potrebbe
realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo i genitori. Ove possibile, preferire spazi esterni o
diversi da quelli frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle raccomandazioni di distanziamento
interpersonale e, per gli adulti, dell’utilizzo corretto della mascherina a protezione delle vie aeree. È
opportuno comunicare alle famiglie le modalità di accesso al servizio prima della riapertura, che
devono essere accettate e scrupolosamente rispettate.
Per quanto concerne tale punto l’orientamento che sarà applicato è il seguente:
•

•

•

Accoglienza dei bambini nuovi al mattino dalla ore 8.00 alle ore 8.45 accompagnati da un solo
genitore o accompagnatore. Qualora non fosse possibile fare l’accoglienza all’esterno il genitore
potrà entrare nella sezione adottando dpi (copri scarpe -mascherina - sanificazione mani con gel).
Nel caso in cui si riesca a fare l’accoglienza dei bambini nuovi all’esterno, il
genitore/accompagnatore dovrà comunque igienizzare le mani e indossare costantemente la
mascherina in modo corretto.
Ogni bambino dovrà portare da casa un paio di scarpe che indosserà all’arrivo a scuola e le
toglierà prima di tornare a casa, lasciandole a scuola in un sacchetto di cotone.
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•

•

•

•

Ogni bambino dovrà indossare il grembiulino che porterà a scuola il lunedì e riportato a casa il
venerdì per essere accuratamente lavato e sanificato dalla famiglia. Sarà cura della scuola
sanificare giornalmente il grembiulino rimasto a scuola.
Per i bambini PICCOLI e MEDI : Ogni lunedì la famiglia dovrà portare il lenzuolino con eventuale
cuscino e copertina puliti e sanificati in un sacchetto usa e getta con il nome del bambino. Sarà
cura dell’insegnante fare il lettino con i bambini. Il tutto verrà restituito alla famiglia per la pulizia
del corredino ogni venerdì o all’occorrenza.
Ogni bambino il lunedì dovrà essere dotato di un cambio, scarpe comprese, riposto in un
sacchetto di cotone con il nome che verrà riposto in bagno e restituito il venerdì con il resto del
materiale da sanificare, anche se non utilizzato.
Non sono necessari bavaglie e asciugamani in quanto verranno forniti usa e getta dalla scuola.

5.3 Registrazione degli accessi
Per favorire l’attuazione delle misure organizzative idonee alla limitazione del contagio ed al tracciamento
di eventuali contatti si dovrà tenere, accanto al registro di presenze giornaliero dei bambini e del personale
scolastico ed educativo, un registro delle presenze di tutti gli altri soggetti esterni che accedono alla
struttura (es. fornitori, tecnici, operatori trasversali, genitori che accedono alla struttura per il periodo di
ambientamento, ecc.) con recapito telefonico, da mantenere per un periodo di almeno 14 giorni o
superiore se possibile.
Si veda allegato 2 – registro presenze soggetti esterni. Anche a tutti gli esterni verrà misurata la
temperatura e controllato il Green Pass

5.4 Fornitori della struttura
È necessario limitare per quanto possibile l’accesso di eventuali figure/fornitori esterni. È comunque
vietato l’accesso se non vengono rispettate le misure di sicurezza previste per il personale interno.
Nella gestione del rapporto con il personale esterno è consigliabile che i fornitori comunichino l’orario
del loro arrivo in anticipo. La merce consegnata deve essere appositamente conservata, evitando di
depositare la stessa negli spazi dedicati alle attività dei bambini.
Sarà comunicato ai fornitori quanto appena indicato.
La merce sarà portata all’interno della struttura dal personale (se dovrà essere stoccata nel magazzino
della cucina) o direttamente dal fornitore all’esterno (nella struttura di stoccaggio in giardino).
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5.5 Programmazione delle attività
Si raccomanda di elaborare una tabella di programmazione delle attività che segnali, per ogni diverso
momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi. Tale strumento è da
considerarsi come un elemento utile alla definizione di un’organizzazione che rispetti i principi del presente
documento, consentendo allo stesso tempo di registrare, e recuperare nell’eventualità di un caso
confermato di COVID-19, anche a distanza di giorni, informazioni relative alle diverse attività svolte, agli
spazi utilizzati e al coinvolgimento ed interazione con i gruppi di eventuali figure trasversali. Complemento
integrativo della tabella di cui sopra potranno essere i tempi da prevedersi per le operazioni di pulizia degli
spazi nel caso gli stessi siano utilizzati, in diversi momenti della giornata, da diversi gruppi di bambini.
Gli spazi interni ed esterni sono stati suddivisi per le diverse sezioni in modo che non ci siano spazi
comuni utilizzati da gruppi diversi.
Si rimanda a quanto già specificato nel presente documento per quanto riguarda la suddivisione delle
attività nell’arco della giornata.

5.6 Informazione per personale, genitori e bambini
Si raccomanda di predisporre idoneo materiale informativo da appendere e/o consegnare al personale e ai
genitori, in tutte le occasioni opportune, rispetto alle indicazioni igienico-comportamentali da tenere per
contrastare la diffusione di SARS-CoV-2, utilizzando eventualmente i manifesti e le grafiche realizzate dalla
Regione del Veneto o dal Ministero della Salute, disponibili sui rispettivi siti istituzionali. Si raccomanda,
inoltre, di affliggere idonea segnaletica, anche con pittogrammi affini ai bambini, nei luoghi con una
visibilità significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate al consumo dei pasti, le aree
destinate al riposo pomeridiano) che promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la
diffusione dei germi, ad esempio attraverso il corretto lavaggio delle mani ed il corretto utilizzo di
mascherine.
Tale aspetto sarà gestito mediante
segnaletica/pittogrammi/grafica.

informazioni

verbali,

scritte

e

apposizione

di

6. FIGURE PROFESSIONALI
In linea con quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione, per garantire la ripresa e lo svolgimento in
sicurezza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia in presenza, laddove le indicazioni organizzative
fornite con questo documento lo rendano necessario e stante l’esigenza di non diminuire il numero di
bambini che accede ai servizi educativi e scolastici né l’offerta in termini di tempo, è opportuno verificare la
possibilità di individuare ulteriori figure professionali, di prevedere eventuali deroghe per le sostituzioni e di
assegnare dotazioni organiche aggiuntive nei limiti delle risorse disponibili.
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In riferimento all’adozione di misure specifiche per la tutela dei lavoratori, anche nell’ottica del
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili”, si rimanda a quanto indicato:
•
•

•

•

nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
nella Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020;
nell’art. 83 della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”.
“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di COVID-19” Registro Decreti n. 87 del 6.8.2020, Ministero
dell’Istruzione.

7. REFEZIONE E RIPOSO POMERIDIANO
7.1 Refezione
Nel rispetto dei principi di cui ai punti precedenti, anche l’utilizzo degli spazi dedicati alla refezione
deve essere organizzato in modo da evitare, ove possibile, la contemporanea presenza di gruppi
diversi di bambini e l’affollamento dei locali ad essa destinati, a meno che le dimensioni dell’ambiente non
consentano di mantenere i gruppi opportunamente separati.
Nel caso questo non fosse possibile, si potranno prevedere turni di presenza dei gruppi o la compresenza di
più gruppi, limitandone il numero per quanto possibile, opportunamente separati gli uni dagli altri, ove
possibile anche attraverso idonei divisori fisici. In alternativa, si potrà consumare il pasto nelle aule o negli
spazi utilizzati per le attività ordinarie, garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e
degli arredi utilizzati prima e dopo ogni turno.
In particolare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di preparazione dei pasti:
gli spazi per il pasto devono prevedere una disposizione dei tavoli che consenta il mantenimento della
separazione e non intersezione tra gruppi diversi di bambini;
•

•

vanno previste monoporzioni: ogni bambino/ragazzo dovrà avere l'intero pasto, compreso il pane e
la bevanda, contenuto in un vassoio o piatto ad uso personale, ai fini di evitare la condivisione, ad
esempio, di cestini del pane, piatti di portata a centro tavola, caraffe ad uso promiscuo. Pertanto,
nel caso in cui venga effettuata la preparazione del pasto presso la cucina della struttura, sarà cura
del personale impiattare ogni singolo piatto e destinarlo ad ogni singolo bambino. Allo stesso
modo, nel caso di preparazioni fornite da ditte esterne, qualora non siano già preconfezionate in
monoporzioni, dovranno essere impiattate come sopra;
è preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili; in alternativa,
il gestore deve garantire che le stoviglie siano pulite con sapone ed acqua calda o tramite una
lavastoviglie;
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•
•
•
•

dovrà in ogni caso essere evitato un utilizzo promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate, ecc.;
gli operatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i
bambini;
è vietato portare da casa alimenti da condividere in gruppo (es. torte, snack salati, ecc.);
è invece consentito portare il necessario per il momento della merenda purché l’alimento, la
bevanda e il contenitore siano ad uso esclusivo del singolo bambino e siano sempre facilmente
identificabili come appartenenti allo stesso.

In merito a tale aspetto le classi potranno consumare il pasto nella propria sezione come è sempre stato
fatto.
Saranno usate piatti, posate e bicchieri lavati poi in lavastoviglie.
Sarà consegnato ad ogni bambino un piatto ad ogni portata già porzionato.

7.2 Riposo pomeridiano
Lo spazio riposo, laddove presente, deve essere organizzato nel rispetto delle indicazioni sanitarie di
seguito riportate:
•
•
•

•

•

i letti o materassini e la relativa biancheria (es. lenzuola) devono essere ad uso del singolo
bambino;
si raccomanda che la biancheria utilizzata dai minori venga lavata regolarmente, possibilmente ad
una temperatura > 60°;
gli spazi adibiti al riposo pomeridiano devono essere preferibilmente dedicati ad un solo gruppo di
bambini per volta; qualora ciò non fosse possibile e lo stesso spazio essere utilizzato
contemporaneamente da più gruppi diversi di bambini, tale spazio deve essere di dimensioni
idonee a garantire il mantenimento della separazione fisica e della non intersezione tra gli stessi,
eventualmente prevedendo la presenza di divisori fisici tra i diversi gruppi.
deve essere garantita una pulizia approfondita degli spazi ed una frequente ed adeguata aerazione,
prima e dopo l'utilizzo del locale, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza,
dell’eventuale presenza di più gruppi laddove le dimensioni dello spazio lo consentano e della
durata della permanenza.
Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di
disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).

In merito a tale aspetto le sezioni avranno ciascuna una propria area dedicata al riposo pomeridiano (si
veda planimetria allegata).
Inoltre ogni venerdì dopo il riposino le maestre si occuperanno di riporre le lenzuola di ogni bambino in
sacchetti di plastica usa e getta per riconsegnarli ai genitori che li dovranno riportare il successivo lunedì
mattina lavati ad una temperatura maggiore di 60°.
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8. PROTOCOLLI DI SICUREZZA
In linea con quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione , per la tutela del benessere e, in particolare,
della salute fisica di ogni bambino e del personale, si farà riferimento ad un Protocollo di Intesa tra i
diversi soggetti competenti per il settore 0-6 e le OOSS per garantire l’avvio e lo svolgimento dei servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19, la cui attuazione spetta, in relazione ai diversi ruoli rivestiti,
ad ogni singolo servizio educativo o scuola. Nello specifico delle azioni relative all’applicazione dei
Protocolli, le strutture e le scuole possono attivare specifici gruppi di lavoro coadiuvati dal RSPP, per
verificare la precisa e puntuale applicazione delle misure di prevenzione del rischio. Per favorire una
corretta e costante comunicazione con l’Azienda ULSS di riferimento, le strutture e le scuole dovranno
individuare, per ogni plesso, un referente per la prevenzione e controllo delle infezioni che nel contesto
dell’emergenza COVID-19 sarà il Referente scolastico per COVID-19 (si rimanda la paragrafo “Le
interfacce tra SSN e Sistema educativo”).
Nel caso specifico è stato individuato un gruppo di lavoro che ha partecipato alla stesura del presente
documento.
Il gruppo è costituito da Il Presidente, la coordinatrice, il RSPP ed il Medico Competente
appositamente nominato.

9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
Si raccomanda la predisposizione da parte di ogni struttura di momenti di formazione/informazione
specifica per il personale sui temi della prevenzione e contenimento della trasmissione di SARS-CoV-2
nel contesto dei servizi per l’infanzia, anche nella modalità della formazione a distanza. In particolare,
il personale dovrà essere formato sulle procedure organizzative interne e sulle nuove modalità
didattiche da adottare per la prevenzione e il contenimento della trasmissione di SARS-CoV-2, oltre
che sulle corrette misure igienico-sanitarie (es. utilizzo delle mascherine e dispositivi di protezione
individuale, lavaggio delle mani, distanziamento interpersonale, ecc.).
La Regione del Veneto metterà a disposizione degli enti gestori e del personale dei servizi educativi e
delle scuole dell’infanzia, specifico materiale informativo, in materia di contenimento della diffusione
di SARS-CoV-2, con la finalità di fornire indicazioni utili per la corretta attuazione dei comportamenti
igienico-sanitari e delle misure di prevenzione e controllo della trasmissione della malattia COVID-19.
Nello specifico, saranno messi a disposizioni i seguenti due moduli fruibili a distanza:
•
•

formazione per il personale dei servizi per l’infanzia 0-6 anni;
formazione per il Referente scolastico per COVID-19.

In merito a tale aspetto si procederà con la formazione di tutto il personale dedicando momenti alla
condivisione del presente protocollo e altri momenti per vedere la reale applicazione di quanto fin qui
scritto.

16

10. INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE
10.1 Misurazione della temperatura
Le strutture educative devono provvedere alla misurazione quotidiana della temperatura corporea
per tutti i minori e per il personale all’ingresso, e per chiunque debba entrare nella struttura. La
misurazione della temperatura rappresenta, infatti, un ulteriore strumento cautelativo utile
all’identificazione dei soggetti potenzialmente infetti, anche in considerazione del fatto che nel
bambino i sintomi possono essere spesso sfumati. In caso di temperatura misurata all’ingresso
superiore a 37.5°:
-

il bambino non potrà accedere alla struttura e il genitore dovrà essere invitato a rivolgersi al
Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso;
il personale non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina
Generale.

La temperatura verrà rilevata solo al personale esterno, registrando l’ingresso e facendo igienizzare
le mani. La rilevazione della temperatura, secondo le nuove disposizioni, non è più un obbligo ma una
possibilità.

10.2 Dispositivi di Protezione
Per i bambini iscritti al servizio per l’infanzia non vige l’obbligo di indossare la mascherina, come
peraltro previsto per i minori di 6 anni di età. Tutto il personale del servizio educativo, eventuali
fornitori e genitori che accedono alla struttura, sono tenuti all’utilizzo corretto della mascherina a
protezione delle vie respiratorie. Nel caso di attività con neonati o bambini in età 0-3 anni (es. bambini in
culla o bambini deambulanti), non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino,
potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. visiera, guanti). Il Datore di Lavoro
è tenuto a garantire la fornitura di tutti i DPI previsti al personale, preferibilmente mascherine e DPI
colorati e/o con stampe per evitare diffidenza da parte dei bambini.
Tutto il personale sarà dotato di idonei DPI.
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10.3 Misure di igiene personale
Attenzioni specifiche andranno poste per adottare modalità organizzative che favoriscano la frequente e
corretta igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica),
raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici,
dopo il contatto con le superfici e in ogni caso prima di accedere o lasciare la struttura. Tali anche
comportamenti dovranno essere condotti con i bambini più piccoli con modalità ludico-ricreative seguendo
le raccomandazioni degli organismi internazionali. Si sottolinea la particolare importanza di tale semplice
ma efficace misura di mitigazione del rischio di trasmissione di SARS-CoV-2, vista la difficoltà nei bambini
più picco li di far rispettare le misure di distanziamento interpersonale, le misure di protezione delle vie
respiratorie tramite mascherina e le misure preventive per il rischio di trasmissione da contatto diretto con
bocca, naso, occhi. Anche il personale dovrà provvedere ad una frequente e corretta igiene delle mani con
acqua e sapone o in alternativa con soluzione idroalcolica. Dovrà, quindi, essere prevista la disponibilità di
soluzioni o gel a base alcolica in diversi punti della struttura, posizionati fuori dalla portata dei bambini, con
particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita, per consentire facile accesso agli operatori, fornitori e
genitori/accompagnatori.
Saranno messe a disposizione in più punti nella struttura soluzioni idroalcoliche.
I bambini una volta entrati nell’area accoglienza dovranno indossare le scarpe che saranno tenute a
scuola ed utilizzate esclusivamente negli spazi interni ed esterni della struttura.
Per quanto concerne il vestiario dei bambini: dovranno indossare il grembiulino che sarà lasciato a scuola
nell’appendino/o spazio personale del bambino e sanificato giornalmente dal personale della scuola. I
genitori dovranno portare il bambino a scuola ogni giorno con i vestiti puliti (cambio ogni giorno).
Le insegnanti indosseranno il grembiule che sarà mantenuto a scuola e sanificato ogni giorno.
Anche le insegnanti dovranno indossare abiti puliti ogni giorno e scarpe di ricambio da utilizzare
esclusivamente all’interno della struttura scolastica.
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10.4 Misure di igiene di spazi, ambienti e superfici
Prima della riapertura del servizio è opportuna la pulizia e disinfezione di tutti i locali e di tutti gli
oggetti. Si raccomanda, inoltre, di organizzare le strutture e le attività svolte al fine di garantire la
presenza dei soli arredi, oggetti e giochi indispensabili. Occorre garantire una pulizia approfondita
giornaliera degli ambienti e delle superfici con detergente neutro, con particolare attenzione agli arredi e
alle superfici toccate più frequentemente (es. porte, maniglie, finestre, tavoli, interruttori della luce, servizi
igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, giochi, ecc.), che andranno disinfettate regolarmente almeno
una volta al giorno. Una particolare attenzione deve essere rivolta a tutti gli oggetti che vengono a contatto
con i bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, postazioni di gioco, banchi, ecc.), a quelli utilizzati per le attività
ludico-ricreative e a giochi e giocattoli, ricordando che questi dovranno essere ad uso di un singolo
“gruppo” di bambini, mentre se usati da più “gruppi” di bambini è opportuno che vengano disinfettati
prima dello scambio.
Per i più piccoli, il cambio dei pannolini sarà eseguito da personale munito di adeguati DPI (guanti,
mascherina e visiera protettiva) e verrà utilizzata solo carta usa e getta. Terminato il cambio, andrà
disinfettato il fasciatoio ed eventuali altre superfici utilizzate, con prodotti specifici, facendo attenzione a
lavarsi le mani al termine delle procedure.
Si veda allegato 3 – schede pulizia e sanificazione dei diversi locali presenti in un istituto scolastico.

10.5 Misure di igiene materiali, oggetti e giocattoli
Si raccomanda l'utilizzo di materiale ludico, didattico, oggetti e giocattoli facilmente lavabili, assegnati in
maniera esclusiva a un gruppo di bambini. Il materiale dovrà essere lavato con frequenza e, se usato da più
“gruppi” diversi, è opportuna la disinfezione prima dello scambio (per i giocattoli utilizzati dai bambini più
piccoli porre attenzione a sciacquare nuovamente con acqua, dopo la disinfezione, i giochi che vengono
messi in bocca dai bambini e lasciar asciugare, mentre nel caso di peluche lavabili si consiglia il lavaggio alla
temperatura maggiore consentita, e la completa asciugatura ). Ove possibile, favorire una programmazione
di attività che eviti l’uso promiscuo di giocattoli, con particolare attenzione a quelli che possono essere
portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi: quando un bambino termina di giocare con un
determinato oggetto, quest’ultimo deve essere messo in una scatola comune in attesa di idonea
disinfezione a fine turno. Si raccomanda di evitare di mettere a disposizione dei bambini materiale ludico a
cui gli stessi possano accedere in autonomia e di mettere a disposizione il solo materiale utile al
gioco/attività del momento. In considerazione della necessità di ridurre il rischio di contagio, è opportuno
evitare di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, se inevitabile devono essere puliti
accuratamente all’ingresso. Non è comunque consentito portare dall’esterno all’interno della struttura
oggetti o giocattoli da condividere in gruppo. Eventuali altri oggetti personali portati da casa (es. cappellino
per il sole, zainetto, attrezzature per uso sportivo, ecc.), devono essere ad uso esclusivo del singolo
bambino ed essere comunque sempre facilmente identificabili per evitarne l'uso promiscuo. Si raccomanda
la frequente pulizia degli stessi.
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Il momento del gioco è stato predisposto in modo autonomo da parte dei bambini, sarà cura del
personale isolare eventuali giochi utilizzati e che necessitano di sanificazione prima dell’utilizzo da parte
di un altro bambino – gli altri giochi saranno comunque condivisi da tutti i bambini della stessa sezione e
sanificati al termine della giornata. Tutti i giochi e gli spazi saranno sanificati a fine giornata.
Si veda allegato 3 – schede pulizia e sanificazione dei diversi locali presenti in un istituto scolastico.

10.6 Aerazione dei locali e impianti di condizionamento
Le principali modalità di trasmissione di SARS-CoV-2, come per altri virus di uguali dimensioni e
caratteristiche, sono da associarsi all’infezione attraverso droplets (goccioline di saliva e aerosol delle
secrezioni prodotte dalle vie aeree superiori di un soggetto contagioso), che possono essere diffuse
dai soggetti infetti già in fase di incubazione prima dell’insorgenza di sintomi, quando presenti. Le
goccioline (droplet) possono essere diffuse attraverso tosse e/o starnuti, oltre che attraverso il parlare con
enfasi o cantare.
Pertanto, garantire un ricambio dell’aria frequente e adeguato in tutte le stanze, è una misura
importante per la riduzione del rischio di contagio. L’aerazione degli ambienti deve quindi essere
frequente ed adeguata, tenendo conto del numero delle persone presenti nella stanza, dell’eventuale
presenza di più gruppi laddove le dimensioni dello spazio lo consentano, del tipo di attività svolta e della
durata della permanenza. Durante il ricambio naturale dell’aria è opportuno evitare la creazione di
condizioni di disagio/discomfort (correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo). È, altresì, opportuno durante il
ricambio d’aria, ove possibile, mantenere chiuse le porte interne all’edificio onde limitare la diffusione di
aria potenzialmente infetta tra ambienti adiacenti. Per quanto non riportato nel presente documento si
rimanda alle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020 “Indicazioni ad interim per la
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARSCoV-2 - Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’Aria Indoor” e successive modifiche.
Garantire un buon ricambio dell’aria anche negli ambienti/spazi dove sono presenti i distributori
automatici di bevande calde, acqua e alimenti. In questi ambienti deve essere garantita la
pulizia/disinfezione periodica (da parte degli operatori professionali delle pulizie) e una pulizia/disinfezione
giornaliera (da parte degli operatori addetti ai distributori automatici) delle tastiere dei distributori con
appositi detergenti compatibilmente con i tipi di materiali.
Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente
la funzione di ricircolo dell’aria; in ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio
d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo
per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al
documento dell’Istituto Superiore di Sanità. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante
del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore d’aria.
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11. DISABILITA’ ED INCLUSIONE
Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi
comportano per i bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della
socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle
misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini. Dovrà essere
effettuata un’attenta analisi della situazione specifica, per evitare di esporre a rischi ulteriori situazioni già
fragili, o che si presentano particolarmente critiche, sia per quanto riguarda i minori con disabilità o
patologie specifiche, sia in caso di familiare/convivente affetto da condizioni che possano
determinare una situazione di maggiore rischio di infezione da SARS-CoV-2.
Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalità di
organizzazione delle attività, tenendo conto delle difficoltà di mantenere il distanziamento, così come
della necessità di accompagnare bambini con disabilità nel comprendere il senso delle misure di
precauzione. Per il personale impegnato nelle attività educative e di assistenza di bambini con
disabilità, il Protocollo di sicurezza potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione
individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi
di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si
dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità.
In alcuni casi è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore
culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri,
non accompagnati.
Il personale docente dedicato al sostegno è stato formato adeguatamente in base alle attività previste
dal PEI, nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione del docente e del bambino.
In presenza di entrambi i casi certificati le insegnanti utilizzeranno i DPI necessari.

12. GESTIONE DI CASI CONFERMATI O SOSPETTI
Per quanto concerne le procedure specifiche per la gestione di casi sospetti o confermati di COVID-19
si rimanda a quanto indicato nei documenti nazionali e nello specifico nel documento redatto a cura
dell’Istituto Superiore di Sanità ed in fase di pubblicazione contenente le indicazioni relative alla
gestione di un caso sospetto o confermato nel contesto dei servizi educativi per l’infanzia. Tale documento
ad interim sarà oggetto di eventuali aggiornamenti in considerazione dell’evoluzione dello scenario
epidemiologico e delle conoscenze scientifiche disponibili, pertanto si raccomanda di considerare sempre
l’ultima versione aggiornata disponibile.
Si precisa comunque che il bambino o l’operatore con sintomi sospetti non dovrà accedere al servizio. Nel
caso di bambino o operatore che presenta sintomi sospetti per COVID-19, lo stesso, dovrà essere isolato in
ambiente dedicato, invitato a rientrare al proprio domicilio e indirizzato al proprio Medico di Medicina
Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS) per la presa in carico e valutazione clinica. Le modalità di
isolamento in attesa dell’allontanamento dalla struttura saranno riportate nel documento redatto a cura
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dell’Istituto Superiore di Sanità ed in fase di pubblicazione, contenente le indicazioni relative alla gestione
di un caso sospetto o confermato nel contesto dei servizi educativi per l’infanzia.

A seguito di un caso confermato, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS territorialmente
competente, garantendo le opportune sinergie con PLS e MMG, provvede alle necessarie azioni di sanità
pubblica (es. indagine epidemiologica, contact tracing, screening, chiusura temporanea della struttura, ecc.)
e a fornire le indicazioni relative agli interventi di sanificazione straordinaria della struttura scolastica. Per
gli alunni, il personale scolastico, oltre che per eventuali altri soggetti esterni individuati come contatti
stretti del caso confermato, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvede alle disposizioni di isolamento
per il caso e di quarantena per i contatti.
Per quanto riguarda tale aspetto si rimanda a quanto previsto dalle normative in vigore aggiornate .
Si riporta il riassunto schematico di quanto contenuto nell’allegato n.4.

13. LE INTERFACCE TRA SSN E SISTEMA EDUCATIVO
13.1

Interfaccia nel SSN

In accordo con quanto previsto dalle indicazioni nazionali, i Dipartimenti di Prevenzione identificano
le figure professionali che supportano la scuola per le attività di questo protocollo e che facciano da
riferimento per un contatto diretto con il Coordinatore dell’ente gestore o un suo incaricato (Referente
scolastico per COVID-19). Tali referenti devono interfacciarsi con gli altri operatori del Dipartimento di
Prevenzione coinvolti nella gestione dell'emergenza COVID-19 e devono possedere conoscenze relative:
- modalità di trasmissione del SARS-CoV-2,
- misure di prevenzione e controllo,
- indagini epidemiologiche e contact tracing,
- circolari ministeriali in materia di contact tracing e quarantena/isolamento.
Si suggerisce che vengano identificati referenti del DdP, in numero adeguato (e comunque non meno
di due) in base al territorio e alle attività da svolgere, in modo da garantire costantemente la
presenza di un punto di contatto con le scuole del territorio. Il Dipartimento di Prevenzione
territorialmente competente valuterà anche di organizzare incontri virtuali con le scuole attraverso sistemi
di telec onferenza, che permettano anche la partecipazione di più scuole contemporaneamente, al fine di
presentare le modalità di collaborazione e l’organizzazione scelta. Devono essere definiti e testati i canali
comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica) che permettano una pronta risposta alle richieste
scolastiche e viceversa.
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13.2

Interfaccia nel sistema educativo

Analogamente ogni scuola identifica un Referente scolastico per COVID-19 12, ove non si tratti dello stesso
Coordinatore dell’ente gestore, che svolga un ruolo di interfaccia con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
del Dipartimento di Prevenzione e che possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del
territorio. Deve essere identificato un sostituto per evitare interruzioni delle procedure in caso di assenza
del referente. Il referente scolastico per COVID-19 dovrebbe essere possibilmente identificato a livello di
struttura piuttosto che di plesso scolastico, per una migliore interazione con la struttura stessa. Il referente
e il suo sostituto devono essere in grado di interfacciarsi con eventuali altri referenti scolastici identificati, i
quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo coronavirus,
sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19
sospetti/o confermati.
Per agevolare le attività di contact tracing garantite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS
territorialmente competente, il Referente Scolastico per COVID-19 dovrà garantire il supporto al
Dipartimento di Prevenzione ed in particolare essere in grado di:
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l’elenco degli insegnati/educatori, oltre che di eventuali figure trasversali, che hanno svolto
l’attività all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato, fornendo informazioni utili
anche sul tipo di attività svolta e sulla durata;
- fornire elementi utili per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della
comparsa dei sintomi e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso o,
per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla
conferma e fino a 14 giorni dopo/al momento della diagnosi e dell’isolamento;
- indicare eventuali alunni o operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
Devono essere definiti e testati i canali comunicativi (es. e-mail, messaggistica elettronica) che
permettano una pronta risposta alle richieste del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento
di Prevenzione.
Il referente COVID ufficialmente nominato è la Sig.ra Pamela Vidali, in sua assenza il referente sarà la
segretaria Falsiroli Sara.
Si veda agli allegato 7.
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ALLEGATO N.1
PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Accordo ente gestore - genitori
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI
BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della
diffusione del contagio da COVID-19

NOTA
DA CONSEGNARE, SPIEGARE E FAR RITORNARE FIRMATO PER CIASCUN BAMBINO ISCRITTO
(prima dell’inizio dell’attività scolastica)
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI
BAMBINI ISCRITTI

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a _______________________
il_________________ e residente in__________________________________________________________
C.F.___________________________________________ in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia
______________________________________sito in ____________________________________________
E
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________
il ________________, e residente in__________________________________________________________
C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di
_________________________________________, nato/a a ______________________________________
il _________________, e residente in _________________________________________________________
C.F. ________________________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE ALLA FREQUENZA DI
____________________________________________ AL SERVIZIO PER L’INFANZIA SOPRA MENZIONATO.
IN PARTICOLARE, IL GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) , consapevole che in
età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita
una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia
sospetta
DICHIARA
•
•
•

•

•

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e
conviventi, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di
Libera Scelta;
di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi,
presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita
del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea,
ecc.):
o evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute;
o rientrare prontamente al proprio domicilio;
o rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale
attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo;
di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra
quelle sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo
allontanamento del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a
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•
•

•

•

contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le
valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie previste;
di essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l'infanzia di tutte le
disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
diffusione del contagio da COVID-19 ed in particolare:
o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio;
o di non poter accedere, salvo casi specifici in accordo con quanto previsto dalle “Linee di
indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”, all’area del servizio per
l’infanzia;
di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non
trascorre al servizio per l’infanzia, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di
contagio;
di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è
possibile azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali
sopra citate, e che per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del
servizio.

IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA, consapevole che in età pediatrica
l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte
alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta
DICHIARA
•

•

•

•
•
•

di avere preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”
della Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli
interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARSCoV-2;
di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia, a comunicare eventuali
modifiche o integrazioni delle disposizioni;
di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative
in materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie
di contrasto alla diffusione del contagio;
di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale;
di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di
intersezione tra gruppi diversi di bambini;
di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
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La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini durante l’emergenza COVID-19 e per la ripresa dell’attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia e delle sopracitate linee di indirizzo regionali
per la riapertura dei servizi per l'infanzia.

___________________lì, ____________

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del servizio per l’infanzia

______________________________

_________________________________
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ALLEGATO N.2
MODULISTICA DI REGISTRAZIONE PRESENZE ESTERNE
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REGISTRO PRESENZE ESTERNE
DATA

ORA
INGRESSO

NOME E COGNOME

TEMPERATURA

________

_________

______________

________

_________

________

_________

IGIENIZZANTE

FIRMA

AZIENDA/ENTE E
MOTIVAZIONE

ORA
USCITA

FIRMA

IDONEO
NON
IDONEO

_____________

___________________

_______

_____________

______________

IDONEO
NON
IDONEO

_____________

___________________

_______

_____________

______________

IDONEO
NON
IDONEO

_____________

___________________

_______

_____________

_____________

___________________

_______

_____________

________

_________

______________

IDONEO
NON
IDONEO

________

_________

______________

IDONEO
NON
IDONEO

_____________

___________________

_______

_____________

________

_________

______________

IDONEO
NON
IDONEO

_____________

___________________

_______

_____________

________

_________

______________

IDONEO
NON
IDONEO

_____________

___________________

_______

_____________

______________

IDONEO
NON
IDONEO

_____________

___________________

_______

_____________

________

_________
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ALLEGATO N.3
SCHEDE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI DIVERSI LOCALI PRESENTI IN UN ISTITUTO SCOLASTICO
( SCHEDE TRATTE DA GUIDA INAIL 2020 - GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E
SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE)
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ALLEGATO 3 – MODULO DI PULIZIA GIORNALIERA
DATA

ORA

NOMINATIVO ADDETTO

TRATTAMENTO EFFETTUATO
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FIRMA

ALLEGATO N.4
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA – SCHEMA RIASSUNTIVO
SI FA RIFERIMENO A QUANTO PREVISTO DAL RAPPORTO ISS COVID-19 • n. 58/2020 RELATIVO A INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI
DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA.
Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto.
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ALLEGATO 5 - AUTODICHIARAZIONE DEL GENITORE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
in qualità di genitore/tutore del minore_____________________________________________,
nato il___________________________________a ______________________________________
e residente in via__________________________________________________________________
Comune di _______________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
utenza telefonica___________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI

Il/la proprio/a figlio/a e le persone che convivono o frequentano l’abitazione:

•

NON sono state sottoposte alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, ovvero non sono
risultati positivi al SARS-CoV-2;

•

Non hanno avuto febbre superiore a 37,5 °C;

•

Non hanno presentato tosse e/o difficoltà respiratorie; mal di gola; rinite/ostruzione nasale; dolori
muscolari; alterazione dei sapori e/o degli odori;

•

Non sono a conoscenza di aver avuto contatti con persone malate di CODID 19.
Se le sopra indicate situazioni dovessero cambiare successivamente alla compilazione di questo modulo
mi impegno a informare tempestivamente la sig.ra Pamela Vidali (Referente Covid).
_______________lì, _______________
Firma del dichiarante
_________________
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ALLEGATO 6 – NOTA INFORMATIVA LAVORATORI
Con la presente informazione rivolta a tutto il personale (inservienti, insegnanti, cuoche, etc.), la scuola
dell’Infanzia “Arcobaleno” di Oppeano :
• obbliga di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi
influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, etc.) mettendone al corrente il proprio Medico di medicina
generale e ove nominato il Medico;
• obbliga di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni
precedenti, rimanendo presso il proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
• richiede la consapevolezza che l’accesso alla struttura non potrà essere consentito ai soggetti in
quarantena;
• obbliga di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro dell'insorgere di
qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nella struttura scolastica durante
l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone
presenti;
• richiede l'adozione delle misure cautelative per accedere al sito scolastico e, in particolare, durante
l'espletamento della prestazione:
a. mantenere la distanza di sicurezza;
b. rispettare il divieto di assembramento;
c. osservare le regole di igiene delle mani;
d. utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) laddove indicati.

________________lì, __________________

Per presa visione ed accettazione

Cognome e Nome _______________________________
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Firma _____________________

ALLEGATO 7 – NOMINA REFERENTE COVID

Con la presente, il Presidente della scuola dell’infanzia, nomina la sig.ra Pamela Vidali come referente Covid
della struttura scolastica, scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Oppeano (VR).

________________lì, __________________

Per presa visione ed accettazione

La Referente COVID
__________________________________

Il Presidente
_____________________________
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ALLEGATO 8 – NOMINA REFERENTE COVID

Con la presente, il Presidente della scuola dell’infanzia, nomina la sig.ra Falsiroli Sara come referente Covid
della struttura scolastica in assenza della Referente Covid principale e nominata sig.ra Pamela Vidali, scuola
dell’Infanzia “Arcobaleno” di Oppeano (VR).

________________lì, __________________

Per presa visione ed accettazione

La Referente COVID
__________________________________

Il Presidente
_____________________________
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